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SCIENZA E SPORT
L'ATTIVITÀ FISICA COME ARMA TERAPEUTICA NELLA MALATTIA DI PARKINSON
L’esercizio fisico controllato e personalizzato può avere un ruolo importante nel contrasto alla progressione della malattia di Parkinson.
I dottori Massimo Sciarretta e Carlo Dallocchio dell’Ospedale di Voghera, ASST di Pavia, descrivono la loro esperienza sul campo.
Dr. Sciarretta parliamo di attività fisica per il paziente affetto da malattia di Parkinson.
È ormai assodato da molto tempo nell’opinione pubblica, ma soprattutto nella letteratura scientifica, come
l’attività fisica sia, nell’ambito di un corretto stile di vita, un fattore di preservazione dello stato di salute e
possa servire a tenere lontane tutta una serie di malattie croniche e, ovviamente, anche fenomeni acuti. Per
quanto riguarda la malattia di Parkinson in campo riabilitativo, è un dato di fatto nella letteratura scientifica
come l’esercizio fisico rivesta un ruolo fondamentale nell’ambito dei programmi di riabilitazione. Il cambio
di passo consiste nel considerare l’esercizio fisico alla stregua di un vero e proprio farmaco e somministrarlo, non tanto con intenti riabilitativi, quindi per cercare di recuperare una funzione persa ma, somministrarlo in anticipo per preservare più a lungo sia uno stato di salute che delle performance motorie sufficienti.
Questo perché anche in una malattia come il Parkinson, in cui abbiamo un rallentamento di tutti gli aspetti
Dr. Massimo Sciarretta
del movimento, è stato appurato che il movimento ha un fattore di protezione.
Quindi mantenere un buon livello di attività fisica nelle fasi precoci della malattia è importante per rallentarne la progressione?
Assolutamente sì. Ripeto, l’esercizio fisico può essere considerato alla stregua di un farmaco, e nell’ambito di certi programmi (in cui
l’esercizio fisico viene denominato attività motoria adattata) dove è strutturato su quelle che sono le performance motorie del paziente,
può portare anche a una riduzione del carico farmacologico. Questo esercizio fisico deve essere somministrato da personale qualificato
(specificatamente formato sull’argomento), bisettimanalmente ma anche quotidianamente, sempre in accordo con quelli che sono i livelli
di autonomia del paziente alla stregua di un vero e proprio allenamento.
Il malato di Parkinson che ha varie problematiche come può fare per seguire un programma regolare di esercizio fisico?
Tutto dev’essere coadiuvato dal neurologo curante e devono entrare in gioco una serie di attori che devono dare la possibilità al parkinsoniano di accedere a questo tipo di terapie e di portarle avanti con la continuità necessaria affinché ci sia efficacia.
Ci sono degli esercizi particolari da svolgere? Su cosa si basano questi interventi?
Abbiamo esercizi che si basano interamente sul movimento e altri che si basano sull’utilizzo e sull’allenamento della forza facendo ripetere
movimenti tipici della vita quotidiana con dei carichi ponderali minimi, in grado di migliorare sia la forza sia l’equilibrio della persona.
Con il Dr. Carlo Dallocchio Con il Dr. Carlo Dallocchio, ASST Pavia, continuiamo a parlare dell’importanza
dell’esercizio fisico per il malato di Parkinson.
Con ASST di Pavia, la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Pavia e l’Associazione Pavese Parkinsoniani
ONLUS abbiamo creato un sistema innovativo, ormai collaudato da tre anni, chiamato attività motoria adattata, organizzando delle sedute bisettimanali, che durano almeno 10 mesi all’anno, dove i pazienti vengono
costantemente seguiti, monitorati e agevolati al massimo nel poter fare questo tipo di attività nell’ambito della
palestra o, quando la stagione lo permette, anche in spazi aperti. L’attività motoria adatta è un interessante
sistema dove il paziente esegue degli esercizi fisici completi che vanno dall’attività di aerobica intensa all'attività
di forza e sviluppo muscolare che, se il paziente collabora ed è in uno stadio adeguato, crea una certa fatica che
viene ripagata con dei risultati a medio lungo termine.
I pazienti che reazioni hanno? Sono soddisfatti di questo
Dr. Carlo Dallocchio
approccio? Sì, posso raccontare un aneddoto che è stato per noi un punto di partenza. Una paziente che prima, obbligata dalla figlia, svolgeva delle sedute di
fisioterapia generica, da quando partecipa all’attività motoria adattata costringe
la figlia ad accompagnarla e a non farle perdere nemmeno una lezione. Il valore
aggiunto della nostra attività è permettere al paziente di essere seguito anche
settimanalmente da un gruppo di professionisti - neurologi, laureati in Scienze
Motorie – che organizzano anche incontri e momenti di formazione su diverse
tematiche: igiene personale, alimentazione, terapia occupazionale. Forniamo un
continuum, da inizio settembre a fine giugno, dove il paziente è costantemente Una lezione di attività motoria adattata a Voghera
seguito. Durante il periodo estivo inoltre viene istruito per continuare, anche da
casa, a praticare questo tipo di approccio da solo.
Fino a che età e a che stadio di gravità della malattia si può pensare di praticare
questo tipo di attività? Da un punto di visto pratico, questo tipo di attività viene
consigliata a tutti gli stadi della malattia. Anche nelle forme dove il paziente è
ancorato alla sedia a rotelle ed è immobile esistono dei minimi esercizi che bisogna sempre cercare di indurre. Certamente, anche nell’esperienza internazionale scientifica, nel primo, secondo e terzo stadio, quando il paziente ha ancora
una completa autonomia, è importantissimo agire. Parliamo della malattia che
è simbolo, è patognomonica del rallentamento motorio, per cui anche il pazien- Un altro momento in palestra con Chiara
te ha la necessità - più o meno conscia– di poter eseguire determinati movimenti che la malattia gradualmente inesorabilmente gli porta
via. Fonte: La Neurologia Italia, 29 maggio 2018, intervista di Alessandro Visca
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SCIENZA E SPORT
RUN 4 PARKINSON'S VOGHERA 2018: CHE SUCCESSO!
Domenica 8 aprile, puntuale come ogni anno, si è svolta a Voghera la
Run 4 Parkinson’s, manifestazione podistica che unisce sport e solidarietà che permette di contribuire alla ricerca sulla Malattia di Parkinson. Proprio in Voghera i malati di Parkinson hanno un punto di riferimento importante, il Centro di Medicina dello Sport dell’Università di Pavia. “Run 4 Parkinson’s nasce nel 2009 da un’idea di un’associazione di pazienti spagnola, ma si è rapidamente diffuso in tutta Europa e nel resto del mondo, spiega il Dr. Sciarretta «Abitualmente, il
mese di aprile è quello in cui si tiene la manifestazione, il mese deputato alla consapevolezza sulla presenza della malattia di Parkinson e
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica. L’evento nasce proprio
con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’opinione pubblica la malattia e dei problemi che i malati e i suoi famigliari devono affrontare.
Se fino a qualche anno fa si tendeva a negare l’attività sportiva alle
persone ammalate, adesso si ritiene che l’esercizio fisico rivesta un
importante ruolo nel mantenimento di uno stato di salute accettabile.
Tramite la ripetizione di determinate serie di movimenti, anche il
semplice camminare o correre, è possibile cercare di non
perdere delle capacità motorie». «Questa iniziativa va in parallelo con
quanto noi siamo portando avanti da alcuni anni sul trattamento
sport-terapico di pazienti parkinsoniani che regolarmente si allenano
presso la nostra struttura e sui quali vediamo dei grandissimi risultati»
spiega il Dr. Giuseppe D’Antona, Direttore Sanitario del Centro
Medicina dello Sport di Voghera. «Mi preme sottolineare che anche a
Pavia è attualmente in corso l’attività motoria adattata a pazienti
parkinsoniani sui quali gli studenti di Scienze Motorie stanno
eseguendo alcune valutazioni funzionali, ad esempio sull’equilibrio,
per poi valutare in maniera molto precisa quale sarà, se ci sarà,
un’efficacia obiettivabile del nostro intervento» conclude D'Antona. Il
Dr. Dallocchio spiega «Siamo di fronte alla seconda malattia
neurodegenerativa come frequenza, dopo l’Alzheimer, una malattia
che colpisce molte persone con un’incidenza massima intorno ai 60
anni e che ha un’evoluzione continua e tende ad aggravarsi nel tempo
a seconda delle variabili individuali. Oltre agli approcci farmacologici
/chirurgici ci sono diversi approcci terapeutici. Quello che dovrebbe
essere il più continuativo è l’attività motoria adattata che consente di
arginare la malattia oltre al trattamento farmacologico. Ci sono vari
programmi, usati in tutto il mondo, a Voghera come terapia supplementare l’adottiamo due volte alla settimana per 10 mesi all’anno
grazie al supporto dell’Associazione Pavese Parkinsoniani. Il numero
di partecipanti è sempre più numeroso e stiamo raccogliendo dei
risultati consistenti con la Facoltà di Scienze Motorie dove si dimostra
che un’attività motoria continuativa porta ai pazienti dei benefici
consistenti». Anche l'edizione 2018 della Run for Parkinson's si è
confermata un successo: superate le 1500 presenze, 172 classificati
all'arrivo più centinaia di partecipanti che hanno camminato, privati
cittadini, pazienti parkinsoniani insieme alle loro famiglie perché la
Run 4 Parkinson's non è solo una gara di corsa, ma è la festa di tutte
quelle persone che non riescono a correre. Metafora di per chi non
riesce più a muoversi.
Un ringraziamento enorme a tutti gli sponsor e ai sostenitori, ai medici
del Centro Medicina dello Sport, agli organizzatori e a tutte le persone
che hanno deciso di condividere con noi questa splendida giornata.
Tutto quello devi sapere sulla Sport4Therapy
https://universitiamo.eu/campaigns/sport4therapyinsieme-per-misssione-possibile/
http://www-3.unipv.it/medicinadellosportvoghera/

Vuoi saperne di più sull'attività motoria adattata rivolta ai
nostri soci? Contatta le dottoresse che lavorano con noi!
Francesca 345 5092308
Chiara 347 4978915
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TESTIMONIANZE

PIERO DOMENICO GANDOLFI - UN ANNO DA PRESIDENTE

L’arte è un modo speciale di abitare il mondo, è uno sguardo che rivela la meraviglia ci sta accanto e ci
accompagna nelle piccole cose del quotidiano. L’arte parla il linguaggio del sacro, vede la soglia liquida
che lega il bene e il male, le nodose increspature della libertà che abbracciano le vite di noi tutti. Ogni
persona ha una propria arte del vivere, un modo unico di sentire la vita, di costruire sogni sulla strada di
domani. Il Dott. Piero Domenico Gandolfi, Funzionario della Motorizzazione civile di Pavia, da poco più di
un anno è Presidente dell’Associazione parkinsoniani pavese, Piero guarda il mondo con gli occhi dell’arte,
il suo sguardo crea un mondo, dove le parole scavano, cercano, si perdono e rinascono per incontrare i
volti della vita, facce e storie che hanno il nome di noi tutti. Il dott. Gandolfi concepisce il ruolo di Presidente come un’opera d’arte, dove ogni elemento è fondamentale nel realizzare il fine dell’opera: la bellezza
dello stare assieme, del convenire e regalare un’emozione alla vita, anche quando questa vita ha i colori
che non ci piacciono. Il mondo di Piero è ricco di colorate sonorità e di eclettiche armonie, che aprono il
cielo ed accendono il cuore dentro un’umanità sensibile e generosa. La sfida di Piero è la sfida di noi tutti,
le sue parole sono anche le nostre parole, il suo viaggio è anche il nostro, iniziamo questo tragitto.
Da poco più di un anno sei Presidente dell'Associazione Pavese Parkinsoniani Onlus, qual è il tuo primo
bilancio di questa esperienza? Il mio primo anno da Presidente è stato senza dubbio positivo, come positiPiero Domenico Gandolfi
vo è il bilancio di tutte le attività svolte dalla nostra Associazione. Ho potuto contare su un Consiglio
Direttivo preparato e pronto a fare, composto da professionisti che hanno apportato le loro
VIVERE
specifiche competenze in favore della nostra realtà per offrire servizi utili al paziente e in liIl grande dramma della vita, non è la morte,
ma il sentirsi morir dentro un corpo che vive.
nea con le aspettative dei soci.
In lontananza, una dolce melodia di altri tempi,
Quali sono gli obiettivi per il prossimo futuro?
giungeva sino a noi.
L'obiettivo principale è quello di far conoscere la nostra Associazione a più persone possibile
e
consentire a tutti gli ammalati della nostra provincia che ancora non ci conoscono di entraNarrava, nomade, un vagabondo che tanto pè
re in contatto con la nostra realtà e usufruire di tutte le nostre attività psicofisiche fondamencantà, dedicò a un soldato innamorato, la prima
cosa bella che gli riempiva l'animo.
tali per migliorare la loro condizione di vita.
L'emozione non ha voce... anche per te,
Immagino ci siano state anche delle difficoltà da affrontare. Puoi farci capire cosa sta dietro a
tutto quello che i nostri soci riescono a fare?
Musicando note altrui, chiudendo gli occhi,
Non è facile organizzare servizi che rispettino le aspettative e i bisogni dei nostri soci. Per
sognando giardini, dove il profumo dei fiori
ricorda quando si era bambini
questo cerchiamo, confrontandoci con i nostri referenti scientifici, di scegliere i programmi
Col tempo, lentamente avanzare, si ode il
più appropriati alle esigenze dei parkinsoniani. Sicuramente le difficoltà principali che
sospirare di questa vita, che non vuole più
affrontano i nostri parkinsoniani sono di natura motoria, che si manifestano in diversi modi, a
tornare.
seconda del soggetto colpito. Introdurre fra le nostre attività la Sport4Therapy è stato
fondamentale per dare un impulso positivo in questa direzione. Avere la possibilità di allenarTristi sensazioni, invisibili sorrisi, voci inesistenti,
raccontano fuggitive immagini di lontani destini,
si due volte alla settimana con delle professioniste preparate in modo specifico sul Parkinson
ma
grata della presenza di dolci note, una gioiosa
ci permette di stare in movimento, stare insieme e godere di un enorme beneficio fisico che si
melodia si oppone alla sofferenza, regalando un
traduce in benessere psicologico.
inno alla gioia.
A proposito di difficoltà ti faccio questa domanda: cosa ti senti di dire alle persone che vivono
una condizione difficile?
Gioia di vivere, gioia di stare insieme, goia di un
gruppo che invia pensieri di speranza.
Dico loro di aver pazienza e non lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative. Bisogna imparare
VIVERE
Piero
ad utilizzare tutti gli strumenti, terapeuti- ci ed assistenziali, che il sistema ci può offrire. La famiglia ha un ruolo fondamentale, ma l'associazione può diventare la nostra seconda casa dove
trovare confronto, sostegno, condivisione per affrontare al meglio la nostra condizione.
DEDICATA AD OGNUNO DI NOI
Non guardare il dolore dall'alto, potresti
Recentemente sei stato protagonista di un percorso teatrale integrato che ha visto la
confonderlo con la paura.
partecipazione anche di non parkinsoniani. Che impressioni hai avuto?
Partecipare a "La Bellezza Resta" mi ha insegnato tanto sia dal punto di vista tecnico che dal
Fugge la vita, sul filo non si arresta, di tanta
punto di vista emotivo. Lavorare e passare del tempo in compagnia di persone non malate di
tristezza, ogni pensiero il dolore rinnova.
A grandi valori, miraggio di giovanile freschezza,
Parkinson mi ha reso più forte. Il teatro mi ha insegnato a non aver paura degli altri, ma, al
si pone il destino verso l'infinito.
contrario, a mostrarmi per ciò che sono: uguale e diverso, come chiunque altro. L'arte del teatro
è l'esercizio della vita, ti fa fare i conti prima con te stesso e poi con gli altri.
Severo, per quell'essere critico, della distorta
nota, assolvi te stesso, poiché nessun giudizio
Presidente, conosciamo la tua passione per la musica, cosa rappresenta per te?
comporta.
La musica è per me, ma credo per chiunque, qualcosa di straordinario. Arriva dritta al cervello,
all'anima e al corpo. La musica è capace di influenzare le aree celebrali, di modificare il battito
Silenzioso e senza volto, sospiri tenerezza e gioia,
del cuore e di far muovere il corpo. La musica cambia la vita.
a sostegno dell'amore di una vita.
Da quel che emerge hai una vita in movimento: di spirito, di cuore, di corpo. Cos'è per te una vita in La speranza, silenziosa e senza sguardi, mai verrà
a mancare.
movimento?
E' cercare continuamente un rimedio ai problemi che un parkinsoniano si trova ad affrontare
Impossibile da toccare, senza colore, senza
dolore, senza amore.
ogni giorno. Essere IN - Movimento significa non accettare la sconfitta, ma cercare qualcosa che
ci permetta di guardare oltre l'ostacolo. Sappiamo che il Parkinson è una malattia
Sofferenza, serenità e sconforto si alternano.
neurodegenerativa, da cui non si guarisce, ma dobbiamo fare in modo che tutti i nostri giorni
Così, con questa naturale freschezza, della
siano vissuti al massimo, anche quando siamo stanchi e tutto sembra impossibile. Corpo, cuore
commozione ci onori, sicché ogni affrettato
vecchietto, la porti per sempre nei cuori.
e mente, devono essere sempre attivi per contrastare al meglio la malattia.
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TESTIMONIANZE
"GRAZIE ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI ONLUS" DI ROBERTO E GEZIA

Chiunque abbia avuto una esperienza diretta o indiretta con la malattia di Parkinson non può non aver notato che si tratta di una condizione patologica più unica che rara. Il primo tremore si manifesta all’improvviso, del tutto inatteso, mentre stai accarezzando il gatto, mescolando il risotto, recitando una preghiera in
chiesa. E non conta che tu sia giovane o anziano, uomo o donna, povero o ricco. Poi al tremore segue una
strana svogliatezza che presto si trasforma in un disagio esistenziale vero e proprio, fatto di camminate
strascicate, parole pronunciate a metà, senso dell’equilibrio fortemente compromesso, postura eretta difficoltosa sostituita da un ciondolio irritante, insopportabile per te e per chi ti guarda. Il più delle volte sono inatti proprio i familiari o chi ti è più vicino a notare queste anomalie e aiutarti a rivolgerti a un medico o a una
Gezia Stramesi
struttura sanitaria. E’ così che in molti casi fai la tua conoscenza con la malattia di Parkinson: un’amica antipatica che ha scelto di trascorrere con te una parte della tua vita. Più o meno lunga, dipende da te. La malattia di Parkinson, che nel parlare comune diventa maschile (il Parkinson), è subdola perché non si manifesta
mai nello stesso modo, nello stesso tempo, nella stessa intensità. Non è quindi facile diagnosticarla e conseguentemente trattarla: però qualche sicurezza in più ce l’abbiamo, come per esempio il supporto della medicina che nel corso degli anni ha fornito al Parkinson quelle risposte farmacologiche che le altre grandi malattie neurologiche ancora non hanno. Ma questo non è sufficiente. Ci vuole ben altro per affrontare, con coraggio, speranza e una buona dose di competenza una sfida apparentemente impari. Ed ecco il fondamentale
ruolo delle associazioni, nel caso specifico l’Associazione Pavese Parkinsoniani, che con le sue iniziative ti
offre l'opportunità di renderti ancora utile e di sentirti vivo. E, poi, le terapie di gruppo che possono essere di
vario genere, ma sempre mirate a migliorare la qualità di vita del Parkinsoniano. L'Associazione Pavese Parkinsoniani, proprio per raggiungere al meglio i propri obiettivi , si avvale da tempo dell’apporto professionale, e soprattutto umano, di terapiste a dir poco eccezionali. Quindi, un grazie di cuore alla musicoterapista
Roberta Mori, che è in grado di far diventare “usignolo” chiunque, anche quelle persone a cui il Parkinson sta
Roberto Sacchi
tentando di rubare la voce e alle due ragazze laurete in Scienze motorie e specializzate in “ginnastica adattaadattata intensiva per la Malattia di Parkinson, Francesca Gastaldi e Chiara Sparpaglioni, che con tanta dedizione ci fanno sudare per
combattere la dura guerra contro la malattia, facendoci sentire, perché no, degli atleti speciali. L'aria che si respira durante le terapie e
gli eventi organizzati dall'Associazione Pavese Parkinsoniani, è quella della grande famiglia, una famiglia unita contro il Parkinson ed è
anche grazie a quest’aspetto che possiamo parlarne con serenità e tanta voglia di vivere.
Roberto Sacchi e Gezia Stramesi

INCONTRI
L'ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI INCONTRA IL
PREFETTO

Nel mese di maggio, alla Prefettura di Pavia, si è tenuta un'importante
iniziativa: il prefetto Attilio Visconti ha ricevuto la delegazione dell'Associazione
Pavese Parkinsoniani Onlus. L'incontro si è svolto in un clima disteso e cordiale.
Il Prefetto ha manifestato la vicinanza e la volontà a sostenere le diverse iniziative che l'Associazione vorrà intraprendere, riconoscendo il ruolo importante
che essa svolge nel territorio pavese. Il Dott. Piero Domenico Gandolfi, Presiden
te dell'Associazione Pavese Parkinsoniani, ha ringraziato, a nome degli iscritti, il
Prefetto; ha, inoltre, presentato le diverse attività che l'Associazione svolge con
le sedi di Pavia, Vigevano e Voghera. Il Dott. Gandolfi ha affermato che
l'associazione vuole essere un punto di riferimento sia per i malati di Parkinson
che per i famigliari. Sono tante le iniziative realizzate in questo ultimo anno,
come ad esempio il progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo "Insieme per
il Parkinson", avviato in collaborazione con l'Istituto Neurologico C. Mondino, il
Comune di Pavia e l'associazione Servizi Sociali Autogestiti. Tale progetto prevede, tramite l'ausilio di personale specializzato, di visitare i pazienti parkinsoniani direttamente a casa. Altre attività che svolge l'associazione sono:
attività motoria adattata, musicoterapia, teatroterapia, pilates e tecniche di
rilassamento profondo. Da settembre, inoltre partirà il servizio di supporto
psicologico da parte della Dott.ssa S. Lonoce per venire incontro alle esigenze e
al disagio quotidiano che la malattia comporta. Giovanna Bellinzona, storica
segretaria dell'Associazione, ha affermato che in questi venti anni tanto è stato
fatto, ma tanto vi è da fare, se si pensa che, nella sola provincia di Pavia, vi sono
circa 4000 malati di Parkinson che spesso vivono da soli nel disagio. E' in
particolare a queste persone che l'Associazione vuole stare vicina cercando di
ingaggiarli e coinvolgerli in una realtà fatta di persone e servizi che potrebbero
migliorare di netto le loro condizioni di vita. Proprio su questo punto si è
stabilito un tavolo di confronto e di discussione, per sensibilizzare l'operato
dell'Associazione nel territorio e avvicinare i tanti malati presenti.
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UNA SERATA IN COMPAGNIA DI AINS
E MASSIMILIANO ALLOISIO

Domenica 10 giugno la nostra associazione è stata
ospite di AINS Onlus presso l'APS Borgo Ticino per
parlare di tangoterapia. Il
tango è riconosciuto come
una delle forme di riabilitazione complementare più efficaci. Il marcato
beneficio che si ottiene praticando il Tango si
chiarisce meglio se si tengono in considerazione
alcune peculiarità di questo ballo. Infatti è proprio
la precisione richiesta per l’esecuzione di movimenti complessi che obbliga a migliorare e raffinare la
consapevolezza delle proprie capacità. In altre parole, affinché l’intenzione di compiere un dato movimento si traduca in quel movimento effettivamen
te e correttamente eseguito, è necessaria una perfetta comunicazione della mente con il corpo che si
fa sempre più stretta mano a mano che – lezione
dopo lezione – si acquista familiarità con l'esecuzione di movimenti vieppiù complessi. Ballare il Tango
richiede una grande concentrazione mentale. Uno
sforzo che, tuttavia, non mancherà di dare i suoi
frutti: un netto miglioramento della postura,
dell’equilibrio, e del cammino. La serata è stata resa magica dalla bravura di Massimiliano Alloiso
compositore, interprete e insegnante di chitarra flamenco che speriamo di incontrare presto di nuovo!

EVENTI

"LA BELLEZZA RESTA" LA PERFORMANCE CONCLUSIVA

Sabato 5 maggio si è svolto nella suggestiva sala gipsoteca del Castello
Visconteo di Pavia, lo spettacolo la Bellezza Resta. I protagonisti di questa
avvincente avventura sono stati i malati di Parkinson e l’associazione
Antigone, con la responsabile L. Fortunato, che ha realizzato il progetto,
hanno dato vita ad una performance, dove il corpo è stato l’attore principale. La bellezza resta è la sfida accettata di un corpo che attaccato da una
malattia non rinuncia ad abitare il mondo. Il teatro ha il potere di trasformare il dolore in arte, la scena non prevede copioni da declamare, ma la
narrazione del proprio corpo di vita, a fidarsi del proprio corpo, ad essere
corpo. Allora l’arte in questo caso è terapia, perché il corpo si ri-concilia
con se stesso; ognuno dentro la propria storia è lì al centro a dimostrarlo
ed annunciarlo. Lo spettacolo è stato la narrazione di tutto questo, la voglia di vivere, di sentirsi ancora vita e di comunicarlo agli altri. Il numeroso
pubblico, che ha assistito con stupore allo spettacolo, è stato spettatore
della scena dell’origine, dove il soffio della vita inizia ad animare i corpi.
Allora le statue si sciolgono e prendono vita, i volti cominciano a sorridere,
gli sguardi a cercare e le mani ad accarezzare. Lo spazio comincia ad essere
abitato da una danza di corpi che parlano il linguaggio del mondo, di corpi
che si confondono con statue che testimoniano come la storia di una vita
si scrive sulla faccia di un corpo. La bellezza resta è il movimento del corpo
che comunica vita, che sa disegnare geometriche passioni e plastiche
emozioni, il corpo è linguaggio vero, per questo dice la verità; il corpo chiama per nome, è l’intimo visibile allo sguardo degli altri, per questo non può
barare, i malati di Parkinson lo sanno bene. Allora il corpo non si nasconde,
vive la legge dell'aperto, del dialogo con altri corpi, anche con quei corpi
che sono venuti a vedere lo spettacolo, per questo comunicare è creare
comunione di corpi, solo il teatro è capace di donare e realizzare questa
bellezza.Il laboratorio teatrale è il luogo dell’incontro, in cui è facile comunicare, trovare il proprio posto, esprimere qualcosa di sé, godendo del
privilegio di uno spazio speciale e protetto: contrasta la solitudine, risveglia la creatività sopita e il confronto con la comunità, diventando uno
spazio di potenziamento della rete di relazioni, stimolo dell’immaginario e
scoperta di una nuova identità. Il lavoro teatrale aiuta ad evidenziare le
attitudini personali e le qualità inespresse, ed è il luogo dove ognuno può
ritagliarsi il proprio ruolo a seconda delle proprie attitudini che si sono
rivelate nel corso del progetto. Non si può parlare di danzaterapia, cioè di
un'attività che ha solo a che fare con il movimento, ma di traduzione di
movimenti suggeriti dalle opere d'arte presenti nei Musei. Con questo progetto si è voluto valorizzare la necessità di sfidare gli stereotipi secondo i
quali la capacità, la creatività, la partecipazione sono destinati inevitabilmente ad avere un declino con l’avanzamento dell’età, favorendo processi di cambiamento delle identità personali nel nuovo incontro
relazionale con l’altro. Il Laboratorio Teatrale è di grande stimolo sia per la persona affetta da problemi neurologici come il Parkinson, sia
per tutti i partecipanti coinvolti poiché è un momento di possibilità di relazione nuova rispetto al quotidiano, una relazione tra pari, in
quanto tutti usufruiscono dello stesso percorso e sono nello stesso spazio.

UNA GIORNATA DEDICATA AL PARKINSON AI "SABATI DEL DE' RODOLFI"
Sabato 28 aprile presso il Centro Sociali Anziani di Vigevano, la sezione vigevanese
della nostra Associazione ha organizzato una giornata di formazione e informazione
in occasione dei "Sabati del De' Rodolfi". Tanti i temi trattati nel corso della giornata
a cui hanno partecipano un centinaio di persone. La Dr.ssa Roberta Zangaglia ha
tenuto un interessante convegno sulle nuove terapie per curare il Parkinson e sulle
relative strategie di intervento. Le dr.sse Sparpaglioni e Gastaldi hanno presentato il
lavoro svolto finora con i soci di Voghera e Pavia con l'attività motoria adattata
mostrando benefici e risorse di questo tipo di esercizio. Tanto l'interesse scaturito
dalla loro presentazione che fa ben sperare su un possibile inizio dell'attività anche in
questa sede. La mattinata si è conclusa con una bellissima performance musicale del
nostro coro che ha visto partecipi tutti i presenti. Ringraziamo per la collaborazione e
il supporto l'Azienda Speciale Multiservizi e il Comune di Vigevano.
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TEATRO & PARKINSON
IL PUNTO DI VISTA DELLA PSICOLOGA
Il teatro è una delle più efficaci metodologie orientate a far emergere e sviluppare le potenzialità
inespresse di ognuno di noi. I trattamenti medici convenzionali contro il morbo di Parkinson sono
efficaci sui disturbi motori ma possono avere un impatto minimo sui sintomi non motori, specialmente quelli psichiatrici. Pertanto, anche quando la sintomatologia motoria migliora, i pazienti
potrebbero sperimentare un deterioramento della qualità della vita. E’ stato dimostrato che tre
anni di teatro attivo sono un valido intervento complementare per il PD, poiché migliora significativamente il benessere dei pazienti, rispetto ai pazienti sottoposti a fisioterapia convenzionale.
E’confermato che la terapia teatrale, potrebbe essere utile per migliorare il benessere emotivo nel
PD. Le terapie artistiche basate sul disegno, sulla pittura, sulla scultura o sulla musica consentono
ai pazienti di esprimersi spontaneamente, ma tendono a non avere le interazioni intersoggettive
che si verificano normalmente nella vita reale e il loro impatto sul controllo motorio del corpo è
piuttosto limitato. Al contrario, la formazione teatrale consente un approccio più olistico poiché,
per impersonare con successo un personaggio, un attore deve controllare il proprio corpo, riprodurre le emozioni e il modo di pensare del personaggio e identificarsi con il proprio ruolo sociale. Dr.ssa Simona Lonoce
In una certa misura, un attore deve imparare un modo per diventare un'altra persona sul palco e comportarsi di conseguenza. Questo è
potenzialmente un esercizio di successo attraverso il quale i pazienti PD potrebbero sviluppare nuove strategie per controllare
attentamente i loro corpi e le menti all'interno di un ambiente protetto, non sentendosi giudicati dagli altri. Inoltre, sia durante che fuori
la performance, i pazienti devono interagire continuamente e quindi sono costretti a socializzare. Queste caratteristiche uniche rendono
il teatro un terreno di gioco ideale per motivare profondamente i pazienti, consentendo loro di riacquisire il controllo della loro vita
sociale, psicologica ed emotiva e di trasferire queste capacità nelle situazioni della vita quotidiana.
L'attività teatrale richiede ai malati di avere un buon controllo motorio del proprio corpo, e, allo stesso tempo, la capacità di gestire le
emozioni sul palco, in un luogo lontano dal giudizio altri. Questo permette loro di riguadagnare la fiducia in loro stessi e aumentare la
propria autostima, sperimentano nella vita di tutti i giorni la loro esperienza sul palco e vedono che funziona. In altre parole ciò che
imparano con il laboratorio teatrale lo portano nella vita reale senza accorgersene.
In molte ricerche è emerso che rispetto ai pazienti sottoposti a fisioterapia, solo i pazienti con PD che eseguivano il teatro presentavano
miglioramenti progressivi nella maggior parte delle scale cliniche non motorizzate (specialmente quelle che toccavano i domini affettivi)
e, in misura minore, in quelle che valutavano i sintomi motori. In particolare, i pazienti che eseguivano spettacoli teatrali hanno
mostrato notevoli miglioramenti nel loro livello di depressione, nella loro autostima e nella qualità del sonno.

DOSSIER "ARTE E CULTURA"
LA VOCE DI FABRIZIO FERRARI SPEAKER A RTL 102.5
Ogni voce ha un nome, ogni voce ha un volto e un suono; ogni voce ha uno sguardo e un sorriso proprio; ogni
voce chiama e cattura, emoziona e scalda il cuore. Tutti noi siamo voci che aspettano e amano altre voci; siamo voci di ricordi ma anche voci di speranze, voci che hanno costruito ma anche voci che attendono il domani.
Ogni voce è dietro e davanti a un corpo, si muove e si agita dentro un corpo, perché ogni voce si annoda e si
comunica attorno ad un corpo. La voce si sente, si tocca, ha qualcosa di materiale, porta con sé il destino di un
corpo, gli umori e i colori, la lotta e i sogni di un corpo, perché la voce è sempre la storia di un corpo. La voce è
fatta di respiro, la voce è impastata e fatta dagli stessi fili del corpo; la voce rivela l’intimità di un corpo, il suo
odore, il suo dolore e la sua gioia. La radio è il luogo per eccellenza dove la voce è sincera, il suo movimento è
senza veli; la radio è lo spazio dove la voce si rivela in tutta la sua forza avvolgente ed ammaliante, intrecciandosi con altre voci. La radio è il teatro dove la voce è nuda e spoglia nella sua corporale purezza, perché la vo- Fabrizio Ferrari
ce non inganna mai, è sempre chiara come la faccia di un corpo. La voce si nasconde, il suo spazio è l'aperto
suo spazio è l’aperto, perché il destino di una voce è incrociare altre voci,come la voce di Fabrizio Ferrari,
speaker di RTL, voce che dialoga e si espone con altre voci. Per Fabrizio la voce non è mai parte o isola ma esprime il tutto di una
persona; la voce può essere teatrale perché è legata al corpo, la voce regala emozioni perché è tutt’uno con la verità del corpo. Fabrizio
si è formato alla scuola del teatro, sa bene che in ogni torsione della voce è presente la costante tensione di un corpo, che ogni sussulto
della voce è un grumo di corpo che vive. Per questo la voce è sempre la voce di un corpo di vita. Ringraziamo Fabrizio per la disponibilità, la sensibilità mostrata e per aver accettato questa intervista.
Fabrizio, in radio la voce è protagonista assoluta, raccoglie e concentra l’identità di una persona in un timbro vocale; ma la voce è legata ad
un vissuto e ad una storia, dal tuo osservatorio che rapporto passa tra la voce e il corpo? Si dice spesso che gli occhi sono lo specchio
dell’anima, anche la voce è lo specchio dell’anima. Si nasce con una voce, la si può migliorare. Migliorare una voce non significa soltanto
studiare la dizione, la fonetica. Io ho iniziato da bambino, in teatro, studiando questa cosa, ma ho avuto dei maestri per cui migliorare la
voce significa avere la consapevolezza innanzitutto di quello che si ha dentro e di tirarlo fuori. Puoi avere una bella voce, ma se non
arriva agli altri rimane dentro te stesso. Il piccolo trucco è registrarsi e riascoltarsi. Quasi nessuno riconosce la propria voce oppure non
riconosce quello che avrebbe voluto trasmettere, dire. Allora, chi lo fa di mestiere impara a curare e a usare la voce per far arrivare agli
altri il proprio vissuto, la propria storia, le proprie emozioni. Se dovessi descrivere la mia voce direi che sa di terra bagnata, l’odore di
terra bagnata che sentivo da bambino quando raccoglievo i pomodori. E ha dentro tutto.
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La voce dice tutto di una persona, dalla voce possiamo capire lo stato di un corpo. Fabrizio cosa ne pensi?
La voce dipende moltissimo dal corpo. Il corpo è una cassa di risonanza, quando un cantante parla in tensione chiude le corde vocali.
Cambia la sua voce. Poi chi lo fa di mestiere riesce a controllarla, ma non è la voce. Quando il copro è rilassato noi raggiungiamo dei
colori che altrimenti non abbiamo. Basti pensare a quando urliamo e poi perdiamo la voce. La perdiamo perché le corde vocali vengono
chiuse dalla tensione della gola. Riuscire a controllare il corpo e la voce è fondamentale, ma alle volte la voce può controllare il corpo.
Fabrizio, che emozioni provi, sapendo che la tua voce entra nelle casa di milioni di italiani?
Una grande responsabilità. Ricordo il primo giorno che ho trasmesso in radio, era il 1994 quando Cecchetto mi ha dato questa
possibilità e mi ha detto “Lunedì sera sei in onda”. Io ho parlato in apnea per due ore e mi sono scritto tutto. Se oggi dovessi pensare,
quando accendo il tasto rosso, che entro nelle case, nelle macchine, nelle vite di così tante persone non riuscirei a parlare. C’è una
grane incoscienza davanti a questa responsabilità. La priorità che mi sono dato, così come in ogni cosa della vita, è essere vero. Essere
vero non significa essere migliore. Quando mi sono accorto di non ascoltare più la mia bella voce, ma ho iniziato “semplicemente” a
parlare, le persone mi hanno detto “mi tieni compagnia ogni giorno”.
Nella radio, la tua voce si intreccia con le altre voci, come le voci legate a corpi che possono vivere il disagio di una malattia. Fabrizio, nel
tuo lavoro cosa ti guida o cerchi?
In questi 25 anni di radio, nelle telefonate che ho fatto (specialmente di notte quando la gente più sola interagisce con la radio) mi sono
imbattuto in tanti ipovedenti. Mi sono imposto di lavorare per i bambini ciechi, andavo a leggere sabato pomeriggio delle fiabe/delle
storie. Se non catturi la loro attenzione sono abituati a parlare perché il suono dà loro spazio. Ho scritto una filastrocca anche per far
vedere i colori ai bambini ipovedenti. Tutto questo, quando parlo alla radio, non c’è. Ma ci penso in tutte le altre ore del giorno in cui
non faccio la radio. Da lì la battuta “Ma tu lavori solo due ore al giorno?” e io rispondo che quelle sono le ore in cui mi diverto. Il resto del
tempo lo passo a vivere perché la mia voce, anche dicendo una stupidata, possa dare un’emozione.
Una parola detta, spesso, ha il valore di un gesto, può toccare il corpo. Fabrizio, perché è così potente la parola?
Ti rispondo con una citazione di Nanni Moretti “le parole sono importanti, cazzo”. Io adoro la parola. Non soltanto perché è diventato il
mio lavoro nella comunicazione. Non dimentichiamoci che tutte le parole hanno una radice. Siamo abituati a sentire il suono e non a
fermarci a capirne il significato. Le parole fanno anche male. Una parola è un mattone. Ogni volta che diciamo qualcosa possiamo
costruire o ferire qualcuno. Per me, il primo libro che ognuno di noi dovrebbe avere è il vocabolario.
Nel viaggio della vita, la voce di una radio ci fa spesso compagnia, perchè non ci fa mai sentire soli, per questo, la radio ci fa star bene, ha
quasi un valore terapeutico, cosa ne pensi?
Per me che la faccio è una grande responsabilità. Noi riceviamo migliaia di messaggi nelle due ore di programma. Ogni persona che
scrive si sente unico, è come se interagisse personalmente con me. Alcuni di loro sono seriali, in senso positivo. Ci sono persone che mi
scrivono ogni giorno. Ad esempio, Martina De Cristiano quando torna a casa dal lavoro e non riesce più a sentire la radio per assenza di
segnale, mi manda un messaggio intorno alle 15.30 dicendo “sono tornata a casa, sto un po’ in macchina così sto con voi. Vi ascolto e
poi salgo”. Alcuni dei miei ascoltatori capiscono che è successo qualcosa nella mia vita privata e mi scrivono “oggi sei diverso dal
solito”. Quindi, io non esisterei senza ognuno di loro.
Questa rivista ha a che fare con il Parkinson: non so se tu hai avuto modo di conoscere la realtà di questa malattia che colpisce il corpo.
Cosa ti senti di dire a tal proposito?
Dal momento che mi hai parlato di questa realtà sono subito andato a informarmi sul Park. La parola che mi ha più colpito è stata
dopamina, che già conoscevo, ma per tutt’altra esperienza. La dopamina è l’interazione della felicità. Pensare che c’è qualcosa
all’interno di te, prima ancora del movimento fisico, che vada ad interrompere la reazione, ha aperto un mondo di domande. Mi sono
umilmente messo nei vostri panni e ho provato ad immaginare di non poter controllare la voce e di non riuscire a fare un determinato
movimento. Mi sono detto, avrei potuto sfruttare questo. Toglietemi tutto, ma non la dopamina.
Fabrizio, nella radio voce e la musica si fondono per regalarci emozioni, cos’è per te la musica?
La musica è il mio primo amore, è la mia vita, è la chiave che può aprire tanti universi. Non esiste un momento della nostra vita che non
abbia una canzone.

LA MUSICA E LE PAROLE DI SERENA CAPORALE

Nella voce c’è tutta una vita, come quella di Serena Caporale, voce di luce e di eleganza, voce di dono
e destino che abbraccia e accompagna altre voci. Serena è un’artista che ha collaborato con artisti di
primo piano della musica italiana, R. Zero, A. Britti, Giorgia, L. Dalla, P. Daniele. G. D’Alessio e di tanti
altri ed ultimo, è stata corista dell’ultimo tour di C. Baglioni.
Serena, quanto conta il lavoro e l’allenamento fisico per la tua voce? Tantissimo. La palestra vocale
quotidiana fa la differenza. Mi accorgo io stessa che c'è una resa diversa quando la voce è ferma da
un po', viceversa quando studio e sono in allenamento sento che c'è una risposta diversa del mezzo
vocale. La voce comunica emozioni, con la tua cosa vuoi comunicare?Sarei felice se la mia voce
Serena Caporale
comunicasse morbidezza, dolcezza, evasione. Sensazioni di positività, benessere. Mi farebbe piacere che trapelasse anche l'amore e il
rispetto che ho per il Canto a cui ho dedicato tutta la mia vita. La musica fa star bene, può essere una terapia? La Musica è terapia. Gli
effetti benefici della Musica sono conosciuti e risaputi come tutte le attività legate alla creatività. La Musica apre canali di comunicazione
e stimolazione. Riabilita, educa. Favorisce l'espressione delle emozioni. Migliora la vita di chi la fa e di chi ne fruisce. Una domanda su
Baglioni te la devo fare, i suoi concerti durano tre ore, la sua esibizione è anche molto fisica, si muove e balla, qual è il suo segreto? Claudio è
una persona straordinariamente generosa. Fisicamente e vocalmente nei i suoi concerti si dona totalmente. Credo che questo emerga dai
suoi spettacoli sempre ricchi di novità e innovazione. Si reinventa in ogni performance e questo lo si deve oltre al suo smisurato talento,
alla cura, alla dovizia, alla meticolosità che imprime in tutte le sue avventure musicali. É tutto rigorosamente provato, studiato, discusso,
approvato, analizzato. Il rispetto che ha per il suo pubblico lo porta a controllare anche i particolari. Ed è questo il vero segreto. In questi
tre anni ho imparato che le cose non accadono mai per caso.
- 10 -

VITA ASSOCIATIVA

Il nostro coro durante il Sabato del De' Rodolfi

Il Presidente Gandolfi (sx) e il VicePresidente Grugnetti al Sabato del De' R.

Il numeroso pubblico presente al Sabato del De' Rodolfi

Alcuni nostri soci durante il soggiorno estivo a Noli

Laboratorio teatrale

Vacanze a Noli

Attività motoria adattata a Voghera

Delegazione A.P.P. Onlus per la Festa della Repubblica

In palestra con Francesca

Francesca e Chiara durante una lezione

Vuoi entrare a far parte della nostra Associazione?

ISCRIVITI!
Vieni a trovarci un giorno in una della nostre sedi.
Potrai vedere con i tuoi occhi chi siamo e cosa facciamo.
Compila il form d'iscrizione e ricevi subito la nostra tessera associativa.
Quota annuale 30,00 Euro
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I NOSTRI SERVIZI

HAI
IL PARKINSON?

DOVE E QUANDO

PILATES

Pavia

Martedì dalle 15.30 alle 16.30

LABORATORIO TEATRALE

Sabato dalle 10.00 alle 11.30
c/o Musei Civici del Castello Visconteo

ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA
Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 11.00
c/o CUS di Pavia

MUSICOTERAPIA
Venerdì dalle 15.00 alle 17.00

Vigevano

DIVENTA
VOLONTARIO!

PANCAFIT

Lunedì dalle 9.30 alle 10.00

GINNASTICA DOLCE
Lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.00

MUSICOTERAPIA
Giovedì dalle 9.00 alle 10.30

Questo non significa chiudersi
in casa e farne un segreto.
DIVENTA SOCIO DI
A.P.P. ONLUS
e scegli l'attività che senti più
affine a te. Può partecipare tua
moglie/tuo marito o chiunque
tu voglia portare
con te!

Le nostre migliori risorse
sono le persone. Se hai del tempo
libero e vuoi dedicarlo a una
BUONA CAUSA
non esitare a contattarci.
Chiedi di Giorgia allo
0382 578712

Voghera

ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA
Mercoledì e Venerdì
Alle 14.30 (primo gruppo)
Alle 15.30 (secondo gruppo)

MUSICOTERAPIA

Martedì dalle 15.00 alle 16.30

CAMPAGNA
5 PER MILLE
Nel modulo della dichiarazione
dei redditi, nel riquadro apposito,
inserisci il codice fiscale
dell'Associazione

96032100180

e la tua firma.
Puoi fare la differenza!

ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI ONLUS

Via Fratelli Cervi, 11/F
27100 PAVIA
0382 578712
parkinsonpavia@alice.it
Giorni e orari di apertura:
Martedì, Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 14.30 alle 17.00

LE NOSTRE SEDI OPERATIVE
VIGEVANO
c/o Istituto De Rodolfi
via Bramante, 4
Per prenotazioni, counselling e servizi chiamare:
0381 23709 int. 443 Mar. e Giov. dalle 9.30 alle 11.00
VOGHERA
c/o Centro Medicina dello Sport
Per tutte le informazioni: Francesca 345 5092308
Roberta 338 4584642

